COMUNE DI BITTI-PROVINCIA DI NUORO
Ufficio del Sindaco.
======================================
Prot. n. 64/PM/2015

Bitti 13 Febbraio 2015

OGGETTO: Revoca Ordinanza N° 02/2015 concernente la “Disciplina dell’uso delle acque della rete idrica pubblica”.
____________________________________________________________________________________________

ORDINANZA

N°07

DEL 13/02/ 2015

IL SINDACO
VISTA la comunicazione della Azienda Sanitaria di Nuoro N°3 : – Servizio di igiene degli alimenti
e della nutrizione (S.I.A.N) ricevuta in data 13/02/2015 prot.797/P.G. con la quale si comunica che
a seguito dei campionamenti eseguiti da parte del Laboratorio (A.R.P.A.S) di
Nuoro,
convenzionato con la A.S.L di Nuoro, non vi sono più parametri fuori norma nelle acque pubbliche
della rete idrica del Comune di Bitti;
PRESO ATTO della comunicazione Prot. N. 7772/ in data odierna della A.S.L. di Nuoro – Servizio
di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. 3 di Nuoro,
con la quale ha confermato, a seguito di nuovi esami eseguiti in data 09/02/2015, il rientro dei
parametri nella norma e che pertanto l’acqua della rete pubblica è da considerare nuovamente
idonea al consumo umano per cui può essere revocata l’Ordinanza N° 02/2015 relativa all’uso
dell’acqua potabile della rete pubblica;
CONSIDERATO che si rende perciò necessario revocare l’Ordinanza N° 02/2015 al fine di
informare la Cittadinanza sulla potabilità delle acque di rete pubblica;
VISTO il D.P.R. 24-5-1988, n.236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
VISTO il D.Lgs. N° 31 del 02-02-2001 di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano;
VISTA la Deroga R.A.S. N° 166/8.2 del 25-02-2005;
VISTO l’art. 50, 5° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,
O R D I N A
1) E’ revocata l’Ordinanza N° 02/2015 concernente la “Disciplina dell’uso delle acque della rete
pubblica”;
2) E’ consentito pertanto il normale utilizzo per uso umano delle acque della rete pubblica.
I Vigili Urbani sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza adottando le opportune
forme di pubblicità.
Dalla Residenza municipale, addì 13/02/2015.
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